
  

  
 

 
 
 

FORMAZIONE INTEGRATA A SUPPORTO DI EXPORT, GREEN E INFRASTRUTTURE:  
SI CONSOLIDA LA COLLABORAZIONE TRA SACE E LUISS 

 
Si rafforza la collaborazione con la Luiss Business School attraverso un programma formativo 
integrato: dai servizi assicurativo finanziari a supporto dell’export, fino a investimenti green e 
infrastrutture anche digitali a favore delle PMI.  
  
Roma, 4 giugno 2021 – Promuovere la crescita delle imprese italiane, partendo dalla tradizionale 
expertise di SACE legata ai temi assicurativo finanziari a supporto dell’export e 
dell’internazionalizzazione, e integrandola con la nuova operatività legata al Green New Deal ed allo 
sviluppo delle infrastrutture. Con questi obiettivi, si rafforza la collaborazione tra SACE e l’Università 
Luiss Guido Carli che, nell’ambito di un accordo più ampio, vedrà come primo risultato concreto il 
lancio, a settembre, della prima edizione dell’Executive Programme in Export Management. Questo 
programma post laurea è, infatti, sviluppato dalla Business School dell’Ateneo in sinergia con SACE 
Academy, l’hub di formazione accademica di SACE, erogata in collaborazione con alcune delle 
principali università italiane e rivolta a neolaureati e giovani professionisti, che sostiene la crescita 
delle imprese italiane in Italia e all’estero. 
L’intesa, finalizzata alla promozione di iniziative e interventi a supporto delle aziende, con 
particolare attenzione alle PMI, è stata siglata oggi a Villa Blanc nell’ambito di un incontro fra 
l’Amministratore Delegato di SACE Pierfrancesco Latini, il Direttore Generale dell’Università Luiss 
Guido Carli Giovanni Lo Storto e il Direttore di Luiss Business School Paolo Boccardelli. 
 
Nell’ambito dell’accordo, i partner si impegnano a rafforzare le attività formative congiunte rivolte 
al mondo delle imprese italiane e dei giovani professionisti, per sviluppare competenze tecnico-
specialistiche sui temi assicurativo finanziari legati all’export ed all’internazionalizzazione, al Green 
New Deal ed alle infrastrutture, mettendo a fattor comune le rispettive competenze.  
  
L’accordo ha, inoltre, lo scopo di analizzare le esigenze delle aziende e facilitare il contatto tra SACE 
e potenziali clienti interessati ai prodotti e ai servizi a loro disposizione, grazie al coinvolgimento 
della divisione Open Consulting di Luiss Business School, che affianca aziende e istituzioni con un 
approccio di consulenza fondato sull’integrazione delle eccellenze e sulla cooperazione di sistema.  
Una ulteriore valorizzazione dei contenuti della collaborazione sarà infine offerta mediante 
l’organizzazione di iniziative di comunicazione, tavoli tematici, incontri o webinar con aziende, 
associazioni di categoria e istituzioni territoriali, con la partecipazione dei rispettivi referenti sul 
territorio.  
 
“La nostra collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli e con Luiss Business School si amplia 
coerentemente con l’evoluzione del ruolo di SACE”, ha commentato l’Amministratore Delegato di 
SACE Pierfrancesco Latini. “Una collaborazione che poggia su solide basi: l’attività formativa 
congiunta, infatti, è stata avviata con successo lo scorso anno ed ha coinvolto oltre 300 aziende 
italiane nel progetto Export Champion Program, focalizzato sulla formazione legata ai prodotti e 
servizi assicurativo e finanziari di SACE, e giunto alla sua seconda edizione. Con questo accordo, 
quindi, consolideremo le sinergie per promuovere tra le PMI l’importanza non solo dell’export e 



  

dell’internazionalizzazione, ma anche del Green New Deal e dello sviluppo delle infrastrutture, anche 
digitali, favorendo la formazione su tematiche che ci vedono impegnati sul mercato con i nostri 
prodotti a supporto delle imprese e del sistema finanziario”. 
  
“Questa partnership sottolinea l’importanza che la formazione manageriale assume in una fase così 
delicata per il nostro sistema delle imprese. C’è bisogno di ripensare i modelli di business, i processi 
produttivi e le logiche di sviluppo internazionale delle aziende italiane, facendo leva su competenze 
che mettano al centro capacità di innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale. Imprenditori, 
manager e professionisti si confrontano oggi con una dimensione internazionale profondamente 
diversa, nella quale la pandemia ha accelerato i processi di cambiamento e trasformato i fattori 
competitivi di interi settori industriali. Per questo, oggi più che mai è fondamentale formare persone 
con competenze ed esperienze “larghe”, che siano in grado di creare valore per le imprese italiane, 
contribuendo così al rilancio e alla crescita della nostra economia, anche in una prospettiva 
internazionale” ha commentato Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss Guido Carli. 
 
 
“In un panorama complesso come quello in cui le aziende si trovano ad operare – è il commento 
di Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School – grandi opportunità sono offerte da un 
accordo che trova il suo valore nel ben calibrato mix di competenze fra l’alta formazione manageriale 
e l’infrastruttura di riferimento per le imprese italiane che intendono rafforzare o ridefinire le proprie 
geografie di sviluppo. Oltre all’acquisizione di tecnologie utili nella gestione dei trend in essere da 
tempo, quali la trasformazione digitale, una nuova globalizzazione e l’emergere del regionalismo, 
questa collaborazione punta ad inquadrare crescita, formazione del capitale umano (soprattutto 
nelle aree del digitale) e ridefinizione delle catene del valore quali grandi opportunità di rilancio per 
le aziende del Paese”. 
  
 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto 
economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della 
competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le 
imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario 
per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato 
dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Le recenti misure governative hanno, 
infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e 
all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle 
imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal 
italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello 
sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari 
a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita 
in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

Università Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli  

È un'Università internazionale leader in Italia nelle Scienze Sociali. Con i quattro Dipartimenti di 
Impresa e Management, Economia e Finanza, Scienze Politiche e Giurisprudenza e le Scuole di alta 
formazione e ricerca, Luiss Business School, School of Government, School of Law e School of 
European Political Economy e Scuola di Giornalismo, la Luiss offre ai suoi studenti un modello 
formativo avanzato, docenti di prestigio e un solido network internazionale. Sono oltre 500 le 



  

aziende, le istituzioni pubbliche e private, le multinazionali che collaborano con l'Università per 
offrire ai suoi laureandi e ai neolaureati concrete opportunità di lavoro.  Il tasso di occupazione dei 
laureati Luiss ad 1 anno è, infatti, del 94%, con picchi del 98% per il Dipartimento di Economia e 
Finanza. Una fitta rete di scambi con 310 Università Partner in 64 Paesi e 51 programmi di doppia 
laurea, Joint, LLM Educational Program, QTEM Masters Network e partnership strutturate, rendono 
Luiss un Ateneo unico nel panorama della higher education. 

 
Luiss Business School  
 
È la Scuola di Business e Management dell’Università Luiss. La Business School, che ha ottenuto il 
prestigioso accreditamento internazionale EQUIS, si pone come centro di formazione d’eccellenza, 
supportando lo sviluppo personale e professionale degli studenti grazie a un’offerta formativa che 
comprende MBA, Master, Programmi Executive e Programmi Custom per le aziende. Forte del 
legame con le istituzioni pubbliche e con il sistema produttivo del Paese, la Scuola ha sviluppato un 
approccio alla ricerca di duplice natura, sia accademica che applicata, che si connota per una 
costante attenzione alle pratiche di management, unita al rigore scientifico proprio del contesto 
universitario. Il network di cui la Scuola si avvale impatta anche sul modello formativo, 
coinvolgendo esponenti di spicco del mondo delle imprese, della consulenza, delle istituzioni e delle 
libere professioni, per la formazione di talenti e leader nel business e nel management in grado di 
guidare i processi di crescita e trasformazione.  
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